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Via Dino Angelini, 56 • Ascoli Piceno
Tel. 0736.256031 • Fax 0736.246016

info@immobiliarepolis.it • www.immobiliarepolis.it
Agente immobiliare De Carolis Eros 333.9462742

Belfiore Alessandro 329.4131585
Agenzia immobiliare • Amministrazione condomini • Mutui

ZONA PIAGGE (AP) - Casa 2 livelli + mans. 
Cucina, soggiorno, 2 cam. matr., 2 cam. dop-
pie, studio, 2 bagni, 2 terrazzi, balcone, sot-
tostrada 60 m2, fondaco, cantina, giardino.
RIF. 800 • € 210.000,00

CAPANNONE ARTIGIANALE (AP) - Capanno-
ne 220 m2 accesso strada princ., ampio spa-
zio manovra 2.000 m2 + spazio seminterra-
to di 120 m2.
RIF 945 • € 240.000,00

MONTICELLI (AP) - Villetta schiera 4 livelli 370 
m2 + giardino e garage. Piano sottostrada ri-
messa fondaco e rustico. Piano terra zona 
giorno. Primo piano zona notte. Mansarda.
RIF 944 • € 380.000,00

GIMIGLIANO (AP) - Appartamento su più li-
velli in zona panoramica. Ingresso, clone c/ 
camino, bagno, 2 camere, cucina abitabile, 
fondaco, cantina. 
RIF. 943 • € 45.000,00 trattabili

PIANE DI MORRO (AP) - Appart. ammobiliato 
su due livelli. Rustico c/ bagno e piano abita-
bile c/ giardino, 2 cam. matrimoniali, bagno, 
1 cam. singola/studio.
RIF. 917 • affare € 200.000,00 non trattabili

ROCCAFLUVIONE (AP) - Appartamento 140 
m2 140 + garage + rimessa attrezzi. 2 cam. 
matrimoniali, 1 cam. singola, 1 bagno, sog-
giorno, 3 balconi.
RIF. 956 • affare € 80.000,00 non trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento 130 
m2. Ingresso, soggiorno, 2 cam. matrimonia-
li, 1 cam. singola, 2 bagni, garage e posto au-
to esterno.
RIF 967 • € 250.000,00 trattabili

PIENO CENTRO STORICO (AP) - Appart. 205 
m2 c/ 2 terrazzi al 2°/3° piano. C/ ingresso 
soggiorno, cucina separata, 2 camere matri-
moniali, 1 camera singola, 2 bagni. 
RIF. 915 • € 350.000,00 trattabili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - Licen-
za BAR TABACCHI in pieno centro. Zona Pe-
donale pieno centro storico palazzo Calabre-
si. Ottima visibilità.
RIF 942

MONTICELLI (AP) - Villetta a schiera 240 m2. 
3 livelli. 3 posti auto esterni di proprietà. 4 ca-
mere tre bagni, rustico, soggiorno e cucina 
abitabile, studio, due dispense.
RIF 962 • € 350.000,00 trattabili

CENTRO STORICO (AP) - Locale commerciale 
280 m2 una parte accatastato negozio, l’altra 
accatastata laboratorio. 2 ampi vani, 2 bagni, 
2 ripostigli, 2 ingressi distinti. 
RIF 941

CENTRO STORICO (AP) - Appart. 72 m2, 2° 
piano c\ ascensore. Ingresso/soggiorno, an-
golo cot., 2 bagni, camera sing./stud., came-
ra matr., balcone, fondaco 8 m2.
RIF. 946 • € 190.000,00 trattabili

SAN GIACOMO DI VALLE CASTELLANA (TE) - 
Porzione di villa Su livelli. Completa di tutti i 
confort, giardino e camino a legna. Ben iso-
lato termicamente e doppia guaina isolante al 
tetto. RIF. 925 • € 140.000,00

CENTRO STORICO (AP) - Appartamento in 
palazzina con solo due appartamenti, in par-
te da ristrutturare ma sicuramente abitabile 
mq 100 più sottotetto, e 25 mq di fondaco. 
RIF. 957 • € 230.000,00 trattabili

C.SO V. EMANUELE CENTRO STORICO (AP) 
- Licenza commerciale ristorazione ottima-
mente avviata. Zona alta visibilità, elevato 
transito.  120 m2 + 120 m2 magazzino. 
Rif 935 • € 130.000,00 trattabili

ACQUASANTA TERME
Panetteria Fratelli Celani - Via Roma 4

ACQUAVIVA PICENA
Forno Vulpiani - Via Paolo Assalti 23

APPIGNANO DEL TRONTO
Panificio Allevi - Via Roma

ARQUATA DEL TRONTO
Bleu Bar - Via Salaria
Panetteria Cappelli - Via Salaria 2

ASCOLI PICENO
Alim. Tre Bontà - L.go 440° - Montic.
Allegròs Bar - Ospedale Mazzoni
Tabaccheria Maestri - P. Popolo 47
Ant. Forno Gentili - Via Bonaparte, 4
ArchiCafè - Chiostro dell’Annunziata
Assassino - Via Piceno Aprutina, 37
Bar Agip - SS. Ascoli Mare
Bar Aurora- Viale Federici 65
Bar Del Marino - Via P. Aprutina 152
Bar Delfino - Piazza Arringo 41
Bar della Stazione - P. della Stazione 8
Bar Fuori Porta - Viale Treviri 149
Bar Lori - Corso Mazzini 153
Bar Mediterraneo - Via Mediter. 2
Bar Mozzano - Via Salaria 5 
Bar Pineta - Via P. Aprut., 48 - Z. Ind.
Brecciarol Bar - Via Salaria Inf. 21
Caffè Lorenz - Piazza del Popolo
Caffè Kursaal - Corso Mazzini 215
Caffè Paradiso - Via delle Zep.lle 18/A
Caffè Piazza Grande - Via Peschi 46
Cherry One - Via Erasmo Mari 24
Compro Oro - Via Milano 20
Distributore benzina Eni - Monticelli
Edic. Bruno Angela - Via Mari 60c/d
Ed. Celani Luigina - Piazza Simonetti
Forno Panif. ascolana – Via Murri 11
Forno Panif. ascolana – V.le Treviri 51
Libreria Rinascita - Piazza Roma 7
Margherita - Porta Cappuccina
Mauri's - Via Piceno Aprutina, 46
Mondo Pizza - Largo 440° 10
Nuova Editrice - Piazza del Popolo
Nuova Editrice - C. C. Al Battente
Pane, Amore e Fantasia - L.go 440° 2

Papillon - C. C. Al Battente
Papiro Caffè - Via della Repubb. 29
Pastic. Angelo - L. dei Mand. 1
Pastic. Mauro e Piero - Via E. Luzi 87
Prem. Forneria - Via Tibaldeschi 4
Tabaccheria Angelini - Marino del Tr.
Tabac. Guerrieri - P. za Arringo 44
Tigre - Via Tranquilli 37
Unicam Scienze - Via P. Mazzoni 2
Yogurteria Yoghi - Piazza Arringo 39

CARASSAI
Il Forno di Ada - V. le Adriatico 6

CASTEL DI LAMA
Bar Sport - Via Salaria 124
C. Commerciale Città delle Stelle
Caffè Sonia - Via Scirola 21
La bottega dei sapori 

CASTIGNANO
Coal - Borgo Garibaldi 190
Panificio Cameli - Via U. Tupini 32

CASTORANO
Forno Picchi - Via Olimpica 22
Bar Fly – Via Olimpica 18

COLLI DEL TRONTO
Bar Colli - Piazza 25 Aprile 4
Panificio Dezzi - Via Salaria 116

COMUNANZA
Bar Flory - Viale Dante 69
Bar Sagi - Via Trieste 114
Mac. Da Matilde - Via Trieste 131
Ristorante Futura
Tigre Amico - Via Pascali snc

COSSIGNANO
Alimentari - Tabaccheria

CUPRA MARITTIMA
Caffè Seicento - Piazza Libertà 10
Dist. Beyfin - Via Adriatica Sud (SS16)
Tigre - Via SS 76

FOLIGNANO
Bar 2 Erre - Via Cenciarini 16

Bar Segà - Via Aosta 85
Bar Simon Bolivar - Via Aosta 13
Caffè Aprutino - Via P. Aprutina 1
Farmacia Villa Pigna - Piane di Morro
Gran Caffè del Viale - Viale Venezia 17
Idea Pizza - P.zza C. Rozzi
Jessi Bar - P.zza L. Dari, 38
La Favola - Via Cagliari 2
Panif. Voglia di Pane - P. za D. Bosco
Poker Bar - Viale Genova 1/A 

FORCE
Il Forno - Corso Pallotta 56 

GROTTAMMARE
Bar Stazione - Piazza Stazione 2
Distributore Agip - Via SS 275
Sì Supermercato - Via Bernini 127
Tabaccheria Franz - Corso Bernini 62
Tigre Amico - Via Bernini 62

MALTIGNANO
Bar Certosa - Via Certosa, 27
Bar Tabac. Celani - Via IV Nov., 33
Caffè Oleandri - Via della Staz. 60
Tabac. Di Domenico - V.le Lomb. 1/A

MASSIGNANO
Alimentari - Via Borgo Vasai 29

MONSAMPOLO DEL TRONTO
Caffè Stella - Via Salaria 11
Panificio la bottega del pane

MONTALTO DELLE MARCHE
L’Antico Forno - Contrada Lago 97/E

MONTEDINOVE
Caffè Pam Pam - Piazza Del Duca 1

MONTEFIORE DELL’ASO
Conad - Via Trieste 33
La Bottega del Pane - Via Marconi 60

MONTEGALLO
L’Antico Bar Leandro - Piazza Taliani 7

MONTEMONACO
Forno di Lellè - Via Roma 40

MONTEPRANDONE
Bar 2 Orsi - Via de Gasperi 207
Bar Daiquiri - Via Benedetto Croce 40
Bar Il Muraglione - Via Leopardi 4
Forno Partemi - Via B. Croce 40
Panif. Biagio Guerino - Via Corso 24
Tabaccheria - Via dei gigli
Tigre - Via S. Giacomo 8
Sisa - Via Salaria

OFFIDA
Bar Eiffel - Borgo G. Leopardi 33

PALMIANO
Comune - Piazza Umberto I° 5
Hotel Belv. - Fraz. Castel S. Pietro 4

RIPATRANSONE
Bar Sammagno - P. za XX Sett. 10
Panif. Alamprese - P. za Matteotti 1

ROCCAFLUVIONE
Bar Grottino - Via Gramsci 1
Bar La Loggia - V. le Resistenza 13

ROTELLA
Bar Rutilio - Via IV Novembre 9/11

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Bar Desiree - Viale T. Mamiani 21
Bar L’Arte del Caffè - Via Laureati 68
Bar La Tazza D'Oro - Via E. Toti, 33
Bar Santa Lucia - Via Liberazione 12
Bar Stazione - Via Gramsci 20
Caffè Big - Via Nazario Sauro 138
Caffè Eiffel - Via Ulpiani 12
Caffè Florian - V. le S. Moretti 74
Caffè Four Roses - V. le De Gasperi 44
Caffè Max - Via XX Settembre 63
Caffè Paradiso - Via Val Tiberina 64
Conad - Via Togliatti, 16
Distributore IP - Lungo Mare
Gran Caffè Sciarra - V. le Moretti 31/A
Libreria Mondadori - Via Gramsci, 2
Maxi Tigre - Via Marsala, 56
Maxi Tigre - Via Abruzzi, 22
Maxi Tigre - Via Ugo Bassi, 4
Pasticceria Mimosa - Via Mare 46
Roxy Bar - Via Piave 88

SPINETOLI
Gelat. Charlie Chaplin - Via Salaria 18
Panif. Antiche Bontà - P. za Leop. 36
Pan. Palanca - Via I° Maggio 11/13
Panificio M.C.M. - Via Ciabattoni
Tigre - Via Salaria 77 - Pagliare

VENAROTTA
Forno De Dominicis - Via E. Nardi 87
Pizzeria Arcobaleno - Via E. Nardi 30

PROVINCIA DI FERMO

AMANDOLA
Ospedale Vittorio Emanuele II 

MONTEFALCONE APPENNINO
Bar Appennino - Via Roma 7

MONTEFORTINO
Bar Primavera - Via Tenna 8

RUBBIANELLO
Bar Val Verde - Via Raffaello Sanzio 3

SANTA VITTORIA IN MATENANO 
Bar “ Il Maglio” - Via Delle Macine

SMERILLO
Bar San Ruffino - Via Valtenna 1

VALDASO DI ORTEZZANO
Bar Virgili - Contrada Aso 26 b
Piz. Mamma Rosa - Contrada Aso 64

VALMIR DI PETRITOLI
Bar Ripà - Contrada Sant’Antonio 137

PEDASO
Bar Concetti - Piazza Roma 31
Bar Gelat. 7° Cielo - Via Repub. 17

Contattaci per diventare un punto 
di distribuzione.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
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L'EDITORIaLE

Sappiamo di aver vissuto tempi migliori, in cui sognare non costava 
così caro, in cui esisteva ancora l’ambizione di poter creare qual-
cosa di importante. Oggi, invece, siamo alla continua ricerca di una 
via di uscita. Di un soffio di speranza. Di un appiglio che ci tenga 

a galla fino al momento in cui la bufera sarà passata. Eppure, siamo sem-
pre qui, cercando ogni volta di regalarvi una boccata d’aria buona. Stavolta 
vi proponiamo un passo indietro. Intelligente, nostalgico e assieme inevitabi-
le, un ritorno alle origini è necessario. Per questo parliamo di “Tempi Moder-
ni”, in cui occorre capire cosa sia davvero indispensabile per ciascuno di noi 
e cosa, invece, va lasciato andare. Condividiamo quanti sostengono che la 
crisi sia un’opportunità. Abbiamo la possibilità di premere “reset” e creare le 
nostre nuove abitudini. Possiamo scegliere una vita meno appariscente for-
se, ma decisamente più smart. Che si tratti del tram o del bus, della biciclet-
ta o di un consumo più consapevole, è ora di cambiare rotta. Tornare indie-
tro a volte serve. È  una decisione saggia. I tempi moderni, allora, diventano 
quelli in cui passato, presente e futuro si mischiano nella combinazione più 
utile possibile. Quella che ci consente di sognare ancora senza spendere 
troppo. L’unica che possiamo permetterci.

 direttore@piceno33.it
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SALA ATTREZZI E CORSI TRADIZIONALI COMPRESI

Sabato 24 no-
vembre doppio 
appuntamento 
con “Lo Schiac-

cianoci”, uno dei balletti più 
affascinanti della danza classica. 
Alle ore 18 e alle ore 21 saliranno 
sul palco del PalaRiviera l’atmo-
sfera incantata e le coreografie 
ammalianti del Balletto Russo di 
Anna Ivanova. I biglietti per vivere 
la fiaba a lieto fine di Hoffmann 
sono disponibili sul circuito Live-
Ticket.

San Benedetto del Tronto

LO SCHIACCIANOCI
IL 24 AL PALARIvIeRA
di Dina Maria Laurenzi

Piceno33 novembre 2012 | 7



Ascoli Piceno

Restyling
Il comune di Ascoli Piceno, nel 
maxi programma di riqualificazio-
ne di piazze, strade, scuole, parchi 
e recupero di monumenti, per un 
totale di quindici opere pubbliche, 
ha previsto anche il recupero di 
piazza Ventidio Basso. 
Per la piazza attualmente parcheg-
gio e luogo di transito, sono previ-
ste ripavimentazione con pedona-
lizzazione e nuova viabilità. 
Contornata da edifici quali la 
chiesa dei Santi Vincenzo e 
Anastasio, annoverata tra le chiese 
romaniche più antiche della città, 
la grande facciata della chiesa 
di San Pietro Martire, una casa 
medioevale, edifici rinascimentali 
e torri gentilizie, da questa piazza, 
ogni anno, si avvia il corteo sto-
rico del Torneo cavalleresco della 
Quintana. 
L'impegno più corposo di re-
styling riguarda il centro storico 
dove in programma ci sono la 
riqualificazione di strade e piazze 
a partire da corso Mazzini, largo 
Crivelli, via Crispi, via Afranio, 
piazza Roma, via Panichi, via 
Battisti, via Cairoli, via del Trivio, 
via Vidacilio, via D'Ancaria e via 
Giudea. Saranno riqualificate 
anche piazza Matteotti, piazza 
Immacolata e lo spazio antistante 
l'ex caserma Vellei.

Chiara
Poli

Scenari

Ascoli Piceno

Dieci anni con Hozho
SOSTENIAMO LE DONNE
Lo scorso 6 ottobre l'associazione Hozho ha festeggiato il suo anniversario. 
Fondata nel 2002, Hozho ha come scopo principale quello di aiutare e so-
stenere psicologicamente le donne operate di tumore al seno. L'associazione 
propone corsi e iniziative che permettono alle donne operate di riprendere 
consapevolezza e confidenza con il proprio corpo, una delle tante iniziative 
promosse è quella di creare spettacoli teatrali ad hoc. Per Hozho quello 
che conta è ritrovare l'equilibrio e l'armonia e il nome stesso mutuato dalla 
lingua del popolo Navajo significa Armonia/ Equilibrio. 
In piazza Arringo, le associate e loro famiglie si sono ritrovate per festeg-
giare. Oltre alle autorità politiche, l'ospite più importante è stato il capo 
Navajo Hàn Chànt Ney che ha spiegato al meglio il concetto di equilibrio e 
della consapevolezza di se stessi dopo che una grande prova è stata superata. 
Hozho non si prende solo cura del processo post operatorio, ma si occupa 
anche di prevenzione. Durante la settimana dell'anniversario il dottor Pan-
cotti nel suo studio ha visitato sia le associate sia tutte le altre donne che 
hanno voluto eseguire una visita di controllo preventivo. Durante la gior-
nata le donne presenti sono state omaggiate con un dono floreale e hanno 
proseguito poi i festeggiamenti con la cena sociale.

di Veronica Antonucci

Convegno di esperti

Province
Ascoli Piceno ha ospitato un 
convegno internazionale sul ruolo 
delle Province promosso dalla Pre-
sidenza del Consiglio Provinciale 
di Ascoli Piceno e dall'associazione 
di ricerca "Devolution Club", con 
il patrocinio dell'Unione Province 
Italiane. Sono intervenuti, presso 
l'auditorium Fondazione Carisap, 
illustri studiosi provenienti da 

Germania, Regno Unito, Francia, 
Spagna. "Con tale iniziativa si è 
inteso dare un segno diverso al 
dibattito sulle Province: un segno 
di maturità non addentrandoci in 
beghe interne ma con una visio-
ne diversa e più ampia - spiega il 
presidente del Consiglio provin-
ciale Armando Falcioni - in questa 
prospettiva il Piceno ha contribu-
ito ad alzare l'asticella del livello 
di discussione confrontandosi con 
altre realtà del continente. Di qui 
la soddisfazione, per aver ospitato 

un appuntamento di grande presti-
gio a livello culturale nella nostra 
piccola realtà".
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Ecco la terza edizione del Festival 
Movie 2.0. Il contest, firmato 
Lamantino Brothers e promosso 
dalla pro loco sambenedettese, si 
svolge il 23 e 24 novembre a San 
Benedetto del Tronto. Protagoni-
sti della due giorni cortometraggi, 
produzioni audiovisive e filmiche 
supportati da sistemi di videotele-
fonia e apparati mobili di visualiz-
zazione. Le opere, preselezionate 
dalla commissione artistica, sono 
state sottoposte alla valutazione 
di una giuria di qualità formata 
da professionisti, esperti e studiosi 
del settore, affiancata dalla giuria 
popolare composta dal pubblico 
del festival.

Dina Maria
Laurenzi

festivalmovie20.it

San Benedetto del Tronto

Al Centro Famiglia
SPORTELLO D’ASCOLTO
Il Centro Famiglia potenzia lo sportello d’ascolto. Dal primo ottobre ad 
agosto 2013, nell’ambito del progetto di ampio respiro “La famiglia per 
la famiglia” finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Pi-
ceno, l’associazione rivierasca di volontariato, che conta più di trent’anni 
di incessante attività, mette a disposizione della società la sua equipe per 
rispondere ai bisogni essenziali delle famiglie e dei giovani. Quanti han-
no bisogno di servizi di consulenza e informazione per gestire le proprie 
e diverse problematiche possono recarsi presso gli uffici di via Pizzi per 
essere accolti in maniera del tutto gratuita. Sono stati attivati gli sportelli 
con la psicologa Rosanna Vigliarolo e lo psicoterapeuta Mario Bianchini 
il martedì dalle 16.30 alle 18.30, la mediatrice familiare Patrizia Crocetta 
il mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, l’esperto legale Alessandra Mecozzi il 
giovedì dalle 17.30 alle 18.30 e le famiglie volontarie tutti i giorni. Dal 
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 è possibile recarsi negli uffici di via 
Pizzi 25 (l’ex caserma dei Carabinieri) o contattare la segreteria del Centro 
allo 0735.595093 per approfondire le situazioni giovanili, matrimoniali e 
familiari, ricevendo azioni risolutive concrete in campo sociale e sanitario. 
Proseguiranno fino a dicembre 2013, inoltre, convegni sulle tematiche fa-
miliari rivolti a genitori e insegnanti.

di Dina Maria Laurenzi

scenari

San Benedetto del Tronto

Festival Movie 2.0
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Competitività.
È la parola d’ordine

della resistenza. 
di Fabiana Pellegrino

La situazione del Piceno era già difficile 
prima dell’esplosione della crisi globale e si è 

aggravata con questa. I tassi di disoccupazione 
sono i maggiori delle Marche, alta la cassa 

integrazione, diverse le imprese in difficoltà. 
C’è la crisi generale che pesa nel Piceno 

così come nel resto dell’Italia.

Si 
deve 

operare 
per la 

nascita e lo 
sviluppo di piccole 

imprese innovative, 
aprendosi alle energie 
rinnovabili. Bisogna lavorare sull’intreccio 

ambiente, cultura, valorizzazione del 
territorio, qualificazione turistica. Si 

tratta di creare nuovi vantaggi 
competitivi per mantenere ciò 

che abbiamo.



FOCUS
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L’assessore regionale 
al Commercio Antonio 
Canzian non fa mistero 
della drammaticità 
dell’attuale momento storico 
ed economico per le Marche 
e, in particolare, il piceno. 
Uno sguardo disincantato 
sul presente, ma fiducioso. 
In attesa di tempi migliori.

Le principali linee di intervento della 
Regione Marche a sostegno delle pmi sono 

due. In particolare, il rafforzamento e la 
razionalizzazione del sistema delle garanzie 

e l’attivazione di linee di finanziamento 
agevolato. Anche per il 2012 ci sono 

fondi per le Cooperative di 
garanzia o Consorzi 

fidi.

Ascoli 
dovrebbe 
diventare  

un laboratorio 
di idee, di 

programmazione, di 
innovazione  riguardo alla tutela del centro 

storico, alla conservazione delle attività 
commerciali e ai negozi di interesse 

culturale. La Regione ha valorizzato le 
aggregazioni commerciali naturali 

individuando poli di eccellenza.

Il 
progetto 

di 
riconversione 
dell’area della 
ex SGL Carbon è 

di grande importanza. 
L’elemento centrale è la 

costituzione del polo scientifico e tecnologico 
come insieme di imprese, istituzioni e 
centri di ricerca capaci di imprimere 

un’accelerazione all’innovazione 
nei settori produttivi del 

piceno.
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Assessore, che lettura dà della si-
tuazione drammatica che coinvol-
ge il piceno? La situazione del Pi-
ceno era già difficile prima dell’e-
splosione della crisi globale e si 
è aggravata con questa. I tassi di 
disoccupazione sono i maggio-
ri delle Marche, alta la cassa inte-
grazione, diverse le imprese in dif-
ficoltà. C’è la crisi generale che 
pesa nel Piceno come in Italia, in 
più, qui da noi, la crisi ha determi-
nato una forte erosione di un mo-
dello di sviluppo cresciuto ai tem-
pi degli incentivi della cassa del 
mezzogiorno e più legato a impre-

se medio grandi spesso multina-
zionali che oggi delocalizzano o 
sono in difficoltà. 
Lei vede una via d’uscita? Sì, ci so-
no misure di resistenza: occorre, 
intervenire sulle crisi aziendali in 
corso per limitare i danni, difende-
re i lavoratori con gli ammortizza-
tori sociali in deroga,  il sostegno 
ai contratti di solidarietà, le poli-
tiche volte a favorire l’occupazio-
ne anche con i prestiti d’onore per 
la costituzione di nuove imprese, 
occorre rafforzare il fondo di ga-
ranzia regionale per aiutare l’ac-
cesso al credito delle piccole im-
prese, queste misure la Regione 
le sta portando avanti da tempo. 
Si tratta di rendere competitivi tut-
ti i settori del Piceno.
In che modo, concretamente? Si de-
ve operare per la nascita e lo svi-
luppo di piccole imprese innova-
tive, aprendosi anche alle ener-
gie rinnovabili, la green economy. 
Inoltre occorre lavorare con più 
decisione sull’intreccio ambiente, 
cultura, valorizzazione del territo-
rio, qualificazione turistica. Insom-
ma si tratta di creare nuovi van-
taggi competitivi per mantenere 
ciò che abbiamo e di aprirsi con 
più decisione a nuovi settori. 
Dobbiamo pensare anche alle infra-
strutture? Certo. Abbiamo porta-
to a casa risultati (elettrificazione 
ferrovia, banda larga, Mezzina); su 
altri fronti (adeguamento della Sa-

laria, potenziamento del Porto di 
San Benedetto) occorre continua-
re la pressione. La Regione ha in-
vestito in tutti i campi che ho ri-
cordato, specialmente con i fondi 
strutturali comunitari e con i fondi 
Fas; sono in scadenza due impor-
tanti bandi per agevolazioni per 
favorire gli investimenti nell’indu-
stria, quello per  le filiere tecnolo-
giche produttive in direzione del-
la ricerca e sviluppo e quello per 
la progettazione dedicata alla lon-
gevità attiva. È stato approvato il 
piano triennale per le attività pro-
duttive e lavoro. 
Che strumenti abbiamo per non af-
fondare? Prima si riattiverà il Tavo-
lo di Programmazione Provinciale 
e meglio sarà. Non va abbando-
nato ma rilanciato il protocollo di 
intesa Val Vibrata-Vallata del Tron-
to, giungendo con il Governo na-
zionale a un accordo di program-
ma e alla dichiarazione, per que-
sta area dello “Stato di crisi indu-
striale complessa”. Questo per ot-
tenere risorse nazionali ed unifi-
carle secondo un piano con quel-
le locali e regionali. Le Regioni 
Marche e Abruzzo si sono mos-
se in questa direzione per chiede-
re, al Governo, la costituzione di 
un tavolo di lavoro che concretizzi 
gli impegni del protocollo e crei le 
migliori condizioni per una politica 
di reindustrializzazione.

L'assessore Antonio Canzian

Incidenza percentuale delle imprese giovanili per settore economico. Confronto territoriale anno 2011 - Fonte: UnionCamere Marche

Settori interessati
Provincia Regione Area Italia

valori 
assoluti

%
valori 

assoluti
%

valori 
assoluti

%
valori 

assoluti
%

Agricoltura e attività connesse 191 4,2 1.278 4,0 9.050 6,4 61.603 7,4

Attività manifatturiere, energia, minerarie 205 7,3 2.051 8,3 10.204 7,6 47.907 7,5

Costruzioni 455 13,0 3.919 15,6 27.015 13,8 134.922 14,9

Commercio 621 11,3 4.761 11,7 36.326 11,1 193.021 12,4

Turismo 260 15,3 1.544 14,8 11.489 13,1 58.282 14,9

Trasporti e Spedizioni 38 5,5 315 6,7 2.800 7,2 14.158 7,9

Assicurazioni e Credito 71 17,1 430 14,1 3.382 12,3 15.533 13,3

Servizi alle imprese 258 10,3 1.685 9,3 15.946 9,0 69.208 9,2

Altri settori 232 14,2 1.434 13,9 10.050 12,2 50.219 14,0

Totale Imprese Classificate 2.331 10,0 17.417 10,3 126.262 10,4 644.853 11,2
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Quali strumenti la Regione mette a 
disposizione delle pmi? Le princi-
pali linee di intervento sono il raf-
forzamento e la razionalizzazione 
del sistema delle garanzie e la at-
tivazione di linee di finanziamen-
to agevolato. Per il primo inter-
vento, si mira al rafforzamento pa-
trimoniale dei confidi e delle co-
operative di garanzia la cui azio-
ne diventa sempre più strategica 
nel rapporto impresa-banca spe-
cie nel percorso di avvicinamento 
a Basilea 3. Anche per il 2012 so-
no stati previsti dalla Regione fon-
di  per le Cooperative di garanzia 
o Consorzi fidi. Relativamente al-
la finanza agevolata si mira a cre-
are le condizioni per linee di cre-
dito  finalizzati a  interventi in con-
to interessi con uno stanziamen-
to di circa 200 mila euro. L'abbat-
timento del conto interesse con-
cesso è compreso tra un minimo 
del 2.5% ed un massimo del 4% 
sulla base delle risorse disponibili, 
e comunque non superiore al tas-
so praticato dall'Istituto Bancario, 
calcolato per un periodo massi-
mo di 60 mesi, ed in ogni caso la 
spesa dell'investimento su cui vie-
ne riconosciuto il conto interesse 
non può superare l'importo di € 
100.000,00.
Il commercio ad Ascoli... Come 
quello regionale in genere ha su-
bito forti ripercussioni negative, in 
particolare le attività commercia-

li che sono localizzate nel centro 
cittadino. Poiché  le attività com-
merciali cittadine concorrono in 
maniera significativa all’economia 
ascolana, occorre mettere in atto 
tutte le iniziative possibili per so-
stenerle e rilanciarle.
A cosa si riferisce? Tutte le par-
ti interessate alla rivitalizzazione 
del commercio ascolano dovran-
no fare un enorme sforzo al fine di 
produrre idee e intervenire finan-
ziariamente affinché si possa ri-
lanciare il commercio cittadino. 
Ascoli dovrebbe diventare  un la-
boratorio di idee, di programma-
zione, di innovazione  riguardo al-
la tutela del centro storico, alla 
conservazione delle attività com-
merciali e ai negozi di interesse 
culturale e di tradizioni. Come Re-
gione Marche abbiamo program-
mato e investito valorizzando le 
aggregazioni commerciali natura-
li al fine di individuare poli di ec-
cellenza dal punto di vista della 
rete distributiva. Tutto questo ha 
portato nella regione Marche al-
la nascita dei centri Commercia-
li Naturali che rappresentano l’in-
sieme delle vie, delle piazze, delle 
gallerie e dei quartieri in cui sono 
spontaneamente e storicamen-
te addensati i negozi, le botteghe 
artigiane, i bar e i servizi, accanto 
ad altre funzioni di paesi e città. 
Il suo giudizio sul progetto Restart e 
sul Polo Tecnologico... Il progetto di 

bonifica e di riconversione dell’a-
rea della Ex Sgl Carbon è di gran-
de importanza sia sotto il profi-
lo urbanistico che ambientale; ma 
l’elemento centrale della riquali-
ficazione produttiva deve essere 
quello della costituzione del po-
lo scientifico e tecnologico come 
insieme di imprese, istituzioni e 
centri di ricerca anche universitari 
capaci di imprimere un’accelera-
zione alla ricerca e all’innovazione 
e alla sua trasferibilità nei setto-
ri produttivi del Piceno e della Re-
gione. Non è un’impresa semplice 
che va seguita attentamente. 
Lei è un fiero sostenitore della tute-
la dei locali storici... I locali  stori-
ci rappresentano gli unici “monu-
menti vivi” di una città, il cui valore 
è attestato ogni giorno dalla gente 
che li sceglie per i propri acquisti. 
Non è pensabile, infatti, che una 
città come Ascoli  possa rinuncia-
re alle competenze e alle espe-
rienze professionali ancora vitali di 
coloro che da generazioni qualifi-
cano il tessuto socio-economico 
e se, vogliamo, dell’intera provin-
cia. Conservare e valorizzare gli 
arredi, le attrezzature e le insegne 
“di una volta” deve rappresentare, 
nella società moderna, un punto 
di forza per quei negozi che con-
tribuiscono al prestigio e al deco-
ro urbano ed è un preciso dove-
re della collettività tutelare questi 
monumenti viventi delle città. Quei 
luoghi fanno parte del paesaggio 
urbano. L’azione della Regione, in 
questo contesto,  è tesa ad evita-
re quella omologazione urbana e 
commerciale che, inevitabilmen-
te, prende corpo con l’uniformità 
di insegne e di tipologie di negozi 
e che, attraverso un processo di 
standardizzazione, fa disperdere 
le nostre radici culturali, mercan-
tili e artigianali di cui i nostri centri 
storici sono una splendida testi-
monianza. ¢

ARTIGIANI,vISIONARI 
e MANAGeR
di Giorgio Brunetti
Bollati e Boringhieri
versione cartacea 14,50€
e -book EPub e PDF 9.99€

Imprese attive della nuova provincia di Ascoli Piceno, diviso per trimestre
Fonte: Camera di Commercio Ascoli Piceno

21.355

21.496

21.537
21.516

21.346

21.430 21.436

21.250 

21.300

21.350

21.400

21.450

21.500

21.550

21.600

I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012 III/2012



INTERVISTa

14 | Piceno33 novembre 2012

La città sale a bordo
di Fabiana Pellegrino

La crisi intelligente. 
L’apparente paradosso 
serve a sintetizzare il re-
cupero di antiche abitu-
dini dovuto alle tasche 
sempre più vuote. Se le 
risorse scarseggiano e il 
costo del carburante au-
menta di giorno in gior-
no, infatti, l’unica alterna-
tiva possibile è prendere 
l’autobus. Tendenza ra-
dicata nel Dna del Nord 
Europa e delle città me-
tropolitane, pratica de-
sueta per l’ascolano me-
dio. Eppure, il ritorno al-
le origini è necessario. 
Le contromisure in cit-
tà arrivano dalla Start. 

Un nuovo collegamento 
Ascoli-Ancona pensato 
per studenti e pendolari, 
un abbonamento a tarif-
fa agevolata per lavora-
tori, biglietti giornalieri e 
settimanali urbani ed ex-
tra-urbani. Insomma, un 
mondo nuovo che va in 
bus.

Presidente Antonini, cominciamo 
dalla linea per Ancona? È un colle-
gamento molto soddisfacente già 
da queste prime settimane. La 
corsa è stata istituita a fine set-
tembre e per ora gli autobus tra-
sportano mediamente una trenti-
na di persone. È un servizio pen-
sato soprattutto per gli studen-

ti, i lavoratori pendolari e coloro 
che hanno bisogno di raggiunge-
re l'ospedale Torrette. I costi sono 
competitivi rispetto a quelli pra-
ticati dalle ferrovie, consideran-
do anche che chi parte da Asco-
li deve cambiare a San Benedetto 
e prendere un pullman dalla sta-
zione per raggiungere l'universi-
tà o l'ospedale. Stiamo ponendo 
dei questionari ai viaggiatori per 
apportare eventuali modifiche e 
stiamo già pensando a una corsa 
della domenica.
La Start offre anche abbonamen-
ti e biglietti a tariffe agevolate, co-
me mai questa tendenza? Dalla 
scorsa estate abbiamo introdot-
to il biglietto da 120 minuti, quello 
giornaliero e quello settimanale a 
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prezzo agevolato. Inoltre abbiamo 
previsto degli abbonamenti dedi-
cati ai lavoratori e assistiamo alla 
richiesta da parte di alcune azien-
de della nostra zona industriale di 
organizzare dei servizi navetta per 
i loro dipendenti. C’è, insomma, 
un cambiamento in atto.
Si riferisce a un cambiamento nel-
le abitudini dei cittadini? Assolu-
tamente. Vogliamo garantire una 

copertura capillare del territorio 
urbano e non, nonostante i nume-
rosi tagli posti in essere dalla Re-
gione. Vedo che è in atto una tra-
sformazione nei consumi e nella 
mobilità, anche se si tratta ancora 
di una pratica poco metabolizza-
ta. Eppure, è necessario sensibi-
lizzare verso i nuovi tempi moder-
ni e, contemporaneamente, offrire 
servizi nuovi.

Ha già in mente qualcosa? Ho mol-
te idee a dire la verità. A comin-
ciare dai tornelli a bordo dei bus. 
Non abbiamo ancora i permessi, 
ma stiamo cercando un’apertu-
ra da parte del ministero. Ancora, 
vorrei arrivare all’informatizzazio-
ne dei biglietti valida per ogni tipo 
di collegamento. Insomma, biso-
gna cominciare a fare, a dispetto 
della crisi. ¢

Il presidente della Start 
Alessandro Antonini
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Ha frequentato l’Accademia delle Belle arti di 
Macerata e si specializza in Progettista Grafico 
Multimediale presso l’Istituto Italiano di Design a 
Perugia. Cristina Persiani si fa riconoscere con 
le sue opere pittoriche dal gesto delicato, dal 
tratto inconfondibile, dagli sguardi che trasudano 
sentimento. L’abbiamo conosciuta in una mostra 
personale al Museo d’Illustrazione Comica a 
Grottammare e riconosciuta in una sezione 
dell’opera a più mani dedicata a Sacra 2012.
di Dina Maria Laurenzi

CRISTINA
PERSIANI
Classe 1987, bella e di talento.
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con i Ricanto

CENA A 10€ con scuola di ballo Cuba Libre

APERTO TUTTE LE DOMENICHE A PRANZO
La sala è a disposizione per banchetti, compleanni e cerimonie.

Via Salaria, 141 • Mozzano • Ascoli Piceno • info e prenotazioni 0736.310776 • 320.2196107

Nei tuoi dipinti ci sono 
gli sguardi delle donne. 
Perché hai scelto la figura 

femminile come archetipo della 
tua espressione artistica? Perché 
penso che la donna sia il soggetto 
che rappresenta al miglior modo 
ciò che voglio esprimere, la figura 
femminile ha in sé un universo 
d’emozioni che vorrei cogliere 
in ogni sguardo o gesto e far 
trasparire, allo stesso tempo, ciò 
che sono io.
Quanto troviamo di tuo all’interno 
dei quadri? C’è sia passione che 
inquietudine, come hai notato, che 
si riflettono sull’immagine, esse si 
fondono con lo sfondo, generando 
quell’unione creativa che dona 
armonia all’opera.
Chi sono le donne che dipingi? 
Sono donne che prendo a volte 
da internet o da fotografie, che 
m’ispirano in base allo sguardo, 
al colore e alla luce, che poi 
reinterpreto e rielaboro nei miei 
lavori.
Quando ti accorgi che Lei è quella 
giusta e qual è l’incipit di ogni opera? 
Quando vedo la foto della Lei 
giusta mi scatta improvvisamente 
in testa il quadro, come elaborarlo 
in cromie e forme; diciamo che 
in quel preciso momento so 
già quello che devo fare, senza 
pensarci troppo.
Come procede la storia della tua 
opera d’arte? Come raggiungi la 
carica materica, forza e movimento 
o dolcezza e armonia? Parto 
direttamente col colore a olio, 

comincio facendo gocciolare il 
colore e poi dispongo a macchie 
altre tonalità lasciando a volte 
buchi di bianco, ovvero il colore 
della tela originaria, e inizio a 
dipingere, ritoccando in maniera 
minuziosa oppure in maniera 
più materica, in base allo stato 
d’animo.
Quando hai capito di voler essere 
un’artista? Forse l’ho sempre 
saputo, da quando ero piccola 
disegnavo in continuazione, 
facendo all’inizio una ricerca del 
colore; con i pastelli facevo ritratti 
fotografici, poi mi sono avvicinata 
all’acrilico e infine all’olio, che 
ho approfondito e che tutt’ora 
prediligo come tecnica.
In un panorama così vasto e così 
incrinato, hai trovato nei tuoi maestri 
un esempio da seguire, contatti e 
possibilità per raggiungere i tuoi 
obiettivi? In tutta sincerità, no.
Il tuo territorio ha riconosciuto il tuo 
talento? Ho iniziato esponendo 
a Grottammare, luogo in cui 
abito, dall’età di 15 anni, così ho 
avuto modo di farmi conoscere 
e continuare a esporre in altri 
posti nelle Marche e fuori regione; 
spero che con il tempo io riesca 
a far conoscere di più la mia 
produzione artistica. Alla prossima 
tela. www.cristinapersiani.com ¢

L'ANIMA DeLLe DONNe
di Aldo Carotenuto
Bompiani
11,90€
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PARI OPPORTUNITÀ
e SOCIALe 

L’IMPEGNO DELLA PROVINCIA

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana
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Accanto a tradizionali 
settori d’ intervento 
della Provincia come 
la viabilità, l’edilizia 
scolastica e l’ambiente, 
vi sono tutta una serie 
di competenze in ambiti 
particolarmente sensibili 
e importanti per la 
comunità locale quali le 

Politiche Sociali e le Pari Opportunità dove l’ente ha 
saputo esprimere nel tempo progettualità e risultati di 
grande valenza. Il focus di questo appuntamento di 
Spazio Provincia è incentrato proprio su questi aspetti 
essenziali della vita civile e sociale della collettività 
picena.

Politiche per l’infanzia e i giovani
Da due anni è in attività la Comuni-
tà educativa per minori “La Navicel-
la”, ubicata ad Ascoli lungo la stra-
da per Folignano, dell’amministra-
zione provinciale, gestita dalla coo-
perativa sociale Ama-Aquilone, che 
può ospitare 8 ragazzi fuori dal nu-
cleo familiare più uno per la pronta 
accoglienza. 
Dall’agosto 2010 a oggi sono stati 
accolti 24 minori, di cui 17 stranie-
ri che hanno partecipato con entu-
siasmo alle azioni educative e ag-
gregative proposte. 
Di rilievo il progetto di accoglien-
za emergenza Nord-Africa che ha 
visto 3 minori provenienti dal cen-
tro di accoglienza di Lampedusa e 
il protocollo stipulato con l’Asur e il 
reparto di neuro-psichiatria infantile 
dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. 
“Mediante tale struttura la Provin-
cia, nel suo ruolo di coordinamen-
to di area vasta, ha messo a dispo-
sizione dei Comuni che, per leg-
ge devono dare assistenza ai mi-
nori, uno spazio importante aperto 

al territorio, dove opera personale 
qualificato ed i ragazzi ospiti pos-
sono interagire proficuamente con 
la comunità locale facendo attivi-
tà di tutti i generi dallo sport, al te-
atro, alla radio ai tirocini informativi” 
ha dichiarato il Vice Presidente e 
Assessore alle Politiche Sociali Pa-
squalino Piunti.
Incentivare tra i giovani una cultura 
alimentare più consapevole valo-
rizzando peculiarità enogastrono-
miche, turistiche e culturali del ter-
ritorio: è quanto si è proposto con 
successo il progetto “Tra l’orto e il 
Porto (“Happy Food”) promosso dal-
la Provincia in collaborazione con 
l’Istituto Tecnico Agrario “Ulpiani” 
di Ascoli, l’Ipssar “Buscemi” di San 
Benedetto e l’Università di Came-
rino. 
Il progetto, che ha coinvolto oltre 
300 giovani e diverse aziende lo-
cali, è nato grazie al brillante terzo 
posto conquistato dalla Provincia 
nel concorso nazionale “APG Happy 
Food” indetto dall’Upi (Unione Pro-
vince d’Italia) e da “Azione Provin-

ce Giovani”: un risultato che ha re-
so merito all’impegno dell’ammini-
strazione provinciale.
Analogo successo ha riscosso il 
concorso Gel (Giovani Energie La-
tenti) dedicato alle arti visive: fu-
metto, fotografia, pittura/illustrazio-
ne, giunto alla IV° edizione con due 
le novità: il partenariato con Eu-
rodesk Italia e la apertura ai paesi 
dell’Ue, con iscrizioni da Spagna e 
Belgio oltre che da tutta Italia.
È stato recentemente approvato, 
con il bando Upi Azione Province 
Giovani, il progetto “Europas Pas-
saporto digitale di Ascoli in Euro-
pa”, il cui obiettivo è promuovere la 
diffusione delle tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione, 
sviluppando le competenze digita-
li dei giovani sfruttando il potenzia-
le dei nuovi media. 
Sempre in un’ottica europea, in si-
nergia tra gli assessorati alle politi-
che giovanili e politiche comunita-
rie nasce il progetto “euroTrip – Pi-
ceno Live it or Leave it?”, in sinte-
si due ragazze accompagnate da 
una mini troupe viaggeranno per 4 
Capitali Europee mettendo a con-
fronto opportunità ed esperien-
za formative che la Ue offre loro. Il 
progetto, a metà tra documentario 
e web movie, comporterà la realiz-
zazione di un cortometraggio qua-
le materiale didattico.
Infine, con un occhio al cultura pop 
d’oriente, è in programma una III° 
Edizione di “Piceno Nihon Manga”, 
con work shop full immersion sul-
le tecniche di disegno, tenuto dal-
la prestigiosa “Accademia Europea 
del Manga”.
L’assessorato alle Politiche Giova-
nili e la redazione del giornale del 
carcere di Marino del Tronto “Io e 
Caino”, hanno organizzato un con-
corso “Coloriamo il Carcere” coin-
volgendo disegnatori di murales. 
Verranno decorati dai giovani wri-
ters corridoi e spazi comuni del-
la casa circondariale con un du-
plice obiettivo: rendere l’ambiente 
carcerario più colorato e meno pe-
sante per i suoi ospiti, in particola-
re per coloro che lo vivono, come 
i familiari ed i figli dei detenuti, ed 
in secondo luogo far conoscere ai 
giovani una realtà spesso scono-
sciuta o conosciuta male. 
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Gli immigrati 
e la cooperazione internazionale
La Provincia promuove politiche di 
integrazione per gli immigrati attra-
verso il centro polivalente provincia-
le per l’immigrazione, costituito nel 
2000, per svolgere attività di infor-
mazione, orientamento al lavoro, 
inserimento sociale e promozione 
dell’interculturalità. 
La sede è a Porto d’Ascoli in uno 
stabile denominato “Palaidea” con-
cesso in comodato d’uso da Coop 
Adriatica. Nel territorio nel comu-
ne di Ripatransone, l’amministra-
zione provinciale ha la titolarità del-
la “Casa del Sole” struttura gestita 
dall’associazione “On the Road on-
lus” che ospita 15 donne rifugiate 
con figli minori. 
La struttura, finanziata all’80% dal 
Ministero dell’Interno con il Fon-
do Europeo per i Rifugiati, offre un 
servizio di accoglienza e di sup-
porto psico – socio – sanitario a 
donne vittime di violenza o tortu-
ra. “Sono complessivamente 90 le 
donne e i loro figli minori che dal 
giugno 2006 ad oggi hanno sog-
giornato presso questa struttura - 
dichiara l’assessore Piunti - sei an-
ni esatti nei quali con grande sen-

sibilità ed attenzione sono state se-
guite le problematiche dei richie-
denti asilo e rifugiati accumulan-
do una positiva esperienza. La co-
operazione internazionale rappre-
senta un ambito di rilievo delle po-
litiche sociali della Provincia che in-
tende essere vicina, attraverso ge-
sti di solidarietà concreta, alle po-
polazioni sofferenti dei Paesi del 
sud del mondo. 
In questa prospettiva, come ormai 
consuetudine, l’amministrazione 
provinciale ripropone, in occasione 
delle festività natalizie, un appunta-
mento che coniuga arte ed impe-
gno civile: l’Asta della Pace. 
Numerosi artisti di fama nazionale 
e locale offrono generosamente le 
loro opere per essere battute all’a-
sta con il ricavato delle quali ven-
gono sostenuti, ogni anno, progetti 
di cooperazione internazionale. 
“Dal 2009 finanziamo progetti re-
alizzati in aree difficili del pianeta 
da associazioni del nostro territo-
rio collegate anche con missionari 
originari del Piceno - afferma il pre-
sidente della Provincia Piero Ce-
lani – conseguendo così un dupli-
ce obiettivo: entusiasmare gli artisti 
che con le loro opere vedono rea-

lizzare concretamente i progetti e, 
nello stesso tempo, non disperde-
re in mille rivoli le somme raccol-
te indirizzandole su specifiche ini-
ziative”. 
In 16 edizioni sono state raccol-
ti ben 636.784 euro spesi per nu-
merose attività in tutti i continenti: 
dall’allestimento di ospedali, a poz-
zi per l’acqua potabile, a strutture 
per l’accoglienza di orfani e vedove 
fino a centri culturali e ricreativi per 
bambini ed adulti. 
La XVII^ edizione dell’asta della 
Pace, avrà luogo domenica 16 di-
cembre nell’aula consiliare di Pa-
lazzo San Filippo con orario 10 – 
12,30 e 15,30 – 20. 

Le attività della Commissione 
Provinciale Pari Opportunità
Le donne del Piceno sono al cen-
tro di numerose iniziative nel cam-
po della salute, della prevenzione 
della violenza, del lavoro, della for-
mazione e della cultura attraverso 
le azioni della Commissione Provin-
ciale Pari Opportunità presieduta dal 
Maria Antonietta Lupi con le vice 
presidenti Palma del Zompo e Do-
menica Migliori e composta da 40 
donne esponenti delle istituzioni, 

Asta
della Pace

Centro Polivalente 
per gli Immigrati
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delle associazioni di categoria, dei 
sindacati, delle associazioni di vo-
lontariato e dei sodalizi. 
L’assessorato alle Pari Opportuni-
tà, in collaborazione con la com-
missione provinciale, ha attivato 
mediante finanziamento con leg-
ge regionale due centri antiviolen-
za per le donne vittime di violenza 
o maltrattamenti fisici o psicologici: 
uno con sede a San Benedetto del 
Tronto e l’altro ad  Ascoli Piceno, in 
entrambi i casi collocati all’interno 
del Consultorio Familiare Asur. 
I centri, attraverso le operatrici 
dell’associazione “Realtà Donna”, 
offrono consulenza psicologica e 
legale ed è attivo un numero verde 
800 021314 “Siamo una Provincia 
particolarmente attenta ai temi del-
la prevenzione e della salvaguar-
dia dalla violenza di genere – sotto-
lineano il presidente Celani e il Vi-
ce Presidente Piunti - Ascoli Pice-
no è, infatti, l’unica Provincia delle 
Marche con due centri antiviolenza 
nella consapevolezza che è impor-
tante non abbassare mai la guar-
dia e offrire servizi di supporto per 
contrastare un fenomeno presente, 
in qualsiasi tipo di realtà sociale e 
territoriale”. In campo culturale pro-

seguirà il progetto “La scrittura fem-
minile nel Piceno” attraverso incon-
tri con scrittrici e poetesse del ter-
ritorio e verrà riproposto il concor-
so “I Colori delle Donne” in collabo-
razione con la “Librati Editrice” per 
valorizzare la creatività al femminile 
in prosa e in poesia. 
La partecipazione all’iniziativa è 
aperta a tutte le donne di qualsi-
asi nazionalità, cultura ed etnia. Il 
24 novembre ci sarà la premiazio-
ne ad Ascoli, nella sala consiliare di 
Palazzo San Filippo, delle vincitri-
ci del concorso dell’edizione 2012: 
una qualificata occasione per dare 
visibilità alla straordinaria creatività 
dell’universo femminile attraverso 
componimenti che esplorano mol-
teplici temi dalle emozioni quotidia-
ne fino alle grandi questioni sociali.
Molte le iniziative della commissio-
ne anche sul fronte della forma-
zione: sono infatti già partiti i nuo-
vi corsi per l’imprenditoria femmi-
nile e sono in programma ulterio-
ri corsi per l’informatica di base e 
avanzata. 
Si tratta di attività utili per l’appren-
dimento di informazioni imprendi-
toriali e tecniche attraverso la con-
divisione di un percorso di crescita 

che la Provincia promuove con l’o-
biettivo di superare le differenze di 
genere nella crescita professionale.
In campo sanitario la Commissio-
ne ha organizzato diversi eventi per 
far conoscere all’Osservatorio na-
zionale della salute della donna 
(Onda) i progetti esistenti nei due 
ospedali di Ascoli e San Benedetto 
per l’eccellenza della sanità al fem-
minile. 
Un impegno che ha portato a un 
importante traguardo per il territo-
rio: per la prima volta l’ospedale di 
Ascoli Piceno è stato insignito del 
cosiddetto “Bollino Rosa”, ricono-
scimento per le buone prassi nella 
medicina di genere. 
Il prestigioso attestato era stato già 
conferito all’ospedale di San Bene-
detto del Tronto. 
“Attualmente in Italia - afferma la 
dott.sa Lupi - sono 224 gli ospeda-
li a cui è stato assegnato il Bollino 
Rosa, di questi, il 70% è al nord, il 
17% al centro e solo il 13% al sud. 
È, dunque, motivo di grande sod-
disfazione essere rappresentati nel 
novero delle realtà ospedaliere che 
hanno mostrato particolare atten-
zione alle esigenze manifestate dal 
mondo femminile”. ¢

La Commissione
Pari Opportunità

Convegno 
Bollino Rosa
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Francesco Tartufoli 
nasce ad Ascoli 
Piceno, nel quartiere 
della Piazzarola, il 21 
giugno del 1742, da 

Antonio e Emidia. Il padre è un 
fabbro ferraro, come dimostrato 
da alcune bollettine di pagamento, 
come suo nonno. Questo è 
infatti un mestiere passato di 
generazione in generazione 
secondo usanze dell’epoca. 
Antonio porta il figlioletto nella 
bottega appena fanciullo, per farsi 
aiutare e per svelargli i segreti di 
lavorazione del ferro battuto e per 
lui l’officina del padre è un mondo 
davvero affascinante. 
Nel corso degli anni, prende 
sempre più possesso delle 
attrezzature e inizia a fare i suoi 
primi lavori, mentre il padre 
si rende conto del talento del 
ragazzo, che già maneggia il 
ferro con tale disinvoltura da 
poter andare a scuola di disegno 
artistico dal famoso architetto 

Lazzaro Giosaffatti. Francesco, 
da questa esperienza, acquisisce 
quel senso artistico che poi 
svilupperà al meglio nel corso della 
sua vita, trasformandosi in un vero 
artista del ferro battuto. Che dire 
del lavoro posto a piazza Arringo 
nel passetto di mons. Ambrogio 
Squintani? È uno stemma in 
onore dell’allora Cardinale Archetti 
Giovanni Andrea (1731-1805) 
83° vescovo di Ascoli. Nella 
parte superiore si nota il galero, 
ossia il cappello che solitamente 
indossavano i cardinali, alla destra 
è visibile il pastorale e sinistra la 
doppia croce cristiana, la prima 
traversa è dove furono distese le 
braccia di nostro Signore Gesù, 
la seconda, più piccola, è quella 
dove vi si appose il “titulus crucis” 
cioè l’iscrizione Inri. In basso si 
vede chiaramente un’aquila con 
ali aperte. Secondo la simbologia 
cristiana, è l’immagine di Cristo 
salvatore che porta le anime in 
cielo. Se ci spostiamo in via Dino 

Angelini 22, possiamo vedere 
un altro bellissimo lavoro, forse 
il migliore. Si tratta di una rosta, 
ossia della lunetta superiore del 
portone d’ingresso. Troviamo 
una corona di marchese e sotto 
la scritta cristiana IHS (Jesus 
Hominum Salvator) e leggermente 
sotto un’altra scritta cristiana, le 
lettere incrociate A M abbreviazioni 
del saluto a Maria, Ave Maria. Da 
questi elementi si deduce le forte 
devozione cristiana di questa 
famiglia, sottolineata anche dai 
tanti boccioli di rosa e margherite 
che la compongono. Non sono 
fiori casuali, ma precisi messaggi 
cristiani. La rosa regina dei fiori 
e di tutti i giardini, è da sempre 
associata a Maria, e la margherita 
(leucanthemum vulgare) è il più 
umile dei fiori, con i suoi petali 
bianchi, richiamano all’umiltà e alla 
purezza espressa dalla vergine 
Maria. Questo lavoro era presente 
in una casa tra piazza Arringo e 
l’attuale via Trieste, ora demolita. 

ilFERRARO 
ASCOLANO 

Un itinerario dedicato 
a Francesco Tartufoli 

I suoi lavori, ancora ben conservati, sono per la maggiore sparsi 
per il centro storico ascolano, ma se ne trovano molti altri in paesi 

vicini tra Castignano, Force, Ripatransone, Campolungo, San 
Benedetto del Tronto e Colli del Tronto.

Basta fare una passeggiata per poterli ammirare. 
di Stefano Pontani
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In via del Trivio, troviamo 
un’edicola sacra agli ascolani, 
dove è posta una statua della 
Madonna, e dove fino a non 
tanto tempo fa le persone più 
anziane vi sostavano per la 
recita del santo rosario. Qui 
troviamo intorno alla statua, tutti 
i simboli della crocifissione di 
Gesù fedelmente riprodotti in 
ferro battuto. Da sinistra a salire 
vedremo la tunica, la lancia, la 
scala, il calice dell’ultima cena, la 
mano simboleggiante il rito che 
compì Pilato, il boccale con cui i 
romani bevevamo sotto la croce, 
al centro il sudario con le fruste 
intrecciate, scendendo il martello 
con il relativo sacchetto di chiodi, 
la corona di spine intrecciate, i 
dadi con cui i romani giocavano, 
la spada romana, la colonna 
della flagellazione, un’altra lancia 
romana, e il lenzuolo sindonico. 
In questo lavoro Francesco 
esprime tutta la sua professionalità 
padronanza e maestria per la 
lavorazione del ferro battuto. 
Sempre in via del Trivio, con 
angolo via Cesare Battisti, 

troviamo una bellissima ringhiera di 
balcone realizzata da Francesco, 
che orna il caseggiato dell’allora 
famiglia di origini lucchesi Trenta 
Si è tramandato di generazione 
in generazione, il racconto, che 
questa bellissima ringhiera, fu 
oggetto di trattativa di acquisto 
da parte di un astuto antiquario. 
Forse erano già stati avviati i lavori 
per la sua rimozione, quando 
all’ultimo minuto il ripensamento 
da parte del venditore, ha salvato 
questo autentico capolavoro di 
arte fabbrile ascolana. 
Fuori dalla città, nella chiesa di 
San Paolo a Force vi è una grata 
di protezione del santissimo 
crocefisso. In essa ritroviamo tutti 
i simboli della crocifissione già 
visti ad Ascoli, ma ingranditi. In 
piazza Matteotti a Ripatransone 
troveremo una ringhiera di balcone 
che orna in maniera superba la 
casa patrizia della famiglia Massi-
Mauri. 
A Castignano nella cripta 
dell’Addolorata della chiesa dei 
santi  Pietro e Paolo, sono presenti 
delle grate, visibili a destra, è 

ciò che resta di una cancellata 
che proteggeva una scultura in 
terracotta policroma, la Pietà. 
Nel palazzo vescovile, chiuso 
da anni, nel territorio di Colli del 
Tronto, ci sono dei ferri lavorati 
da Francesco, così come risulta 
dalle forme di pagamento del 
registro delle spese accorse per 
la realizzazione dello stabile voluto 
dall’allora 82° vescovo di Ascoli 
Pietro Paolo Lionardi. Francesco 
muore il 2 gennaio del 1818, 
lasciandoci testimonianza del suo 
passato di artista del ferro battuto. 
Nel 1928, la casa editrice “Carlo 
Tarantola” di Piacenza, pubblica 
un libro sui migliori lavori in ferro 
battuto nazionale. Sfogliandolo, 
troviamo ben 3 foto sui lavori 
di Tartufoli, aggiungendo così 
maggior pregio ai ferri battuti di 
Ascoli Piceno. ¢

Abitazione: via Capitolina angolo via Tito Betuzio Barro. Archetti Giovanni Andrea 1731-1805 lavoro presente in piazza Arringo nel passetto di mon. 
Ambrogio Squintani vescovo di Ascoli nel 1936. Lavoro posizionato prima in piazza Roma ora in corso Mazzini 39 di proprietà comunale. Trenta Filippo 
1731-1795 lavoro in via del Trivio angolo via Cesare Battisti. Provveditorato agli studi via Dino Angelini 22 proprietà comunale. via del Cassero angolo 
via Trivio balconcino con la Beata vergine Maria

IL FeRRO BATTUTTO: 
APPLICAzIONI 
CONTeMPORANee
ed. Logos
29,95€
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Con l’arrivo dell’autunno tutte 
le compagnie teatrali del 
nostro territorio si preparano 
a vivere una nuova stagione 
cercando di offrire attività che 
spaziano dalla formazione 
alla produzione. Ciascun 
gruppo con le proprie affinità 
e la propria forza espressiva. 
Vediamo in breve cosa ci 
propongono alcune di queste 
realtà.
di Christian Mosca

FLY
COMMUNICATIONS

Il debutto al Ventidio Basso 
del nuovo musical “Grease” è 
fissato per il 26 e 27 aprile per 
la regia di Christian Mosca con 
la collaborazione del coreografo 
Brian Bullard. Lo stesso Mosca 
seguirà la regia del musical 
“Fame”, in collaborazione con la 
Scuola di Danza LaB22; debutto 
al Massimo Cittadino il 18 Maggio. 
Partirà, infine, la  produzione del 
musical “Pinocchio” riservato ai 
tanti “attori in erba” dai 3 ai 16 
anni. La Fly collaborerà ancora 
con le scuole di Ascoli: con gli 
studenti dello Scientifico curando 
l’allestimento di “Historock 2” 
e nelle Scuole Primarie con il 
Progetto “Teatro Bimbo”. Per la 
prosa il 5 Gennaio, al Ventidio, 
sarà  messa in scena la commedia 
“La cena dei cretini”. 
direzione@flycommunications.it

LABORATORIO 
MINIMO TeATRO

Al suo 23° anno di età il 
Laboratorio Minimo Teatro ha un 
nuovo presidente, Mario Gricinella, 
affiancato dalla  vice Paola Lucidi, 
direzione artistica a Elisa Maestri. 
Anche quest’anno corsi di teatro 
per tutte le età al Palafolli e alla 
sede di San Pietro in Castello. 
Previsto uno stage di 80 ore del 
regista e attore Pietro Conversano 
e in arrivo in primavera una nuova 
commedia brillante. Importante 
anche l’impegno civile del gruppo: 
un laboratorio interculturale 
dal titolo “L’Arte di Mezzo!” per 
giovani di diverse etnie e un 
percorso sociale sulla disabilità 
denominato ME-TE per far 
incontrare giovani diversamente 
abili con normodotati. Per i piccoli 
un Laboratorio di animazione dal 
titolo “Una carovana di Storie”. 
laboratoriominimo@libero.it

Recitando
S'impara
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TeATRO 
DeLLe FOGLIe

Il Teatro delle Foglie, diretto da 
Eugenia Brega e Paolo Clementi, 
è in fermento per le attività 
invernale incentrata su laboratori 
e corsi: la Scuola di Musical di S. 
Benedetto del T. in collaborazione 
con l’Istituto Musicale Vivaldi e i 
Corsi di Teatro a Monteprandone, 
Montalto Marche e Folignano; 
qui, oltre ai laboratori già 
esistenti, sono stati aperti un 
corso per bambini e ragazzi 
dagli 8 ai 13 anni e un corso di 
Dizione per studenti, insegnanti e 
professionisti. Per quanto riguarda 
il corso avanzato, da quest’anno 
si tratterà di laboratorio con 
spettacolo finale. La compagnia è 
inoltre impegnata con una nuova 
produzione, “Quando il musical è 
donna”, incentrato su brani tratti 
da Cats, Evita e Moulin Rouge. 
teatrodellefoglie@alice.it

AMICI
DeLL'ARTe

Il Gruppo Amici dell’Arte nasce 
a Offida nel 1977. La prima 
rappresentazione, la commedia 
“Non ti pago” di De Filippo, è 
datata 1978. A questa hanno fatto 
seguito rappresentazioni come 
“Uomo e Galantuomo” e “L’uomo 
la bestia e la virtù”. La compagnia 
si è esibita in teatri nazionali ed 
internazionali (a Cambridge, in 
Inghilterra), riscuotendo sempre 
consensi di pubblico e critica. 
Negli ultimi anni il G.A.d’A. ha 
allestito “Miseria e nobiltà!” di 
Scarpetta, “Questi fantasmi” di De 
Filippo e “Non è vero ma ci credo” 
di Peppino de Filippo. Per la nuova 
stagione la compagnia è pronta 
a portare in scena a dicembre 
presso il Serpente Aureo di Offida 
la commedia di Raffaele Viviani 
“La morte di carnevale”. 
salvotroia@libero.it

LABORATORIO TeATRALe 
Re NUDO

In attesa di elaborare il programma 
"Teatro e collettività", una 
rassegna di spettacoli e piccoli 
concerti con degustazioni in 
programma al Teatro dell'Olmo 
di S. Benedetto, Re Nudo ha già 
stilato il programma per i Corsi di 
Teatro 2012/13 (dai 16 anni in su): 
un laboratorio di Dizione a 
novembre e dicembre (ogni 
lunedi dalle 20 alle 22) guidato 
da Piergiorgio Cinì, uno di 
espressione corporea (15 e 16 
Dicembre) con Paola Chiama 
e un corso sulle tecniche di 
palcoscenico, sulle improvvisazioni 
guidate, sull’interpretazione 
e la messa in scena di testi, 
sulla drammaturgia scenica e 
sull’espressione corporea che si 
terrà tra gennaio e maggio presso 
il Teatro dell’Olmo a S. Benedetto. 
teatriinvisibili@libero.it
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A mani nude verso la meta
di Alessandro Mannocchi

Uno sport affascinante 
e in pieno contatto 
con la natura. Parliamo 
dell’arrampicata sportiva, 
che anche ad Ascoli avrà 
una struttura ad hoc 
per crescere, emergere 
e farsi conoscere. 
Abbiamo intervistato 
Valerio Liberi, presidente 
nonché istruttore 
dell’associazione "Anime 
Verticali Avis".

Perché si dovrebbe praticare questo 
sport? Per tanti motivi. È una disci-
plina educativa, oltre a essere una 
grande scuola di vita. Non ci so-
no limiti di età, peso, altezza e ses-
so. Insomma è uno sport aper-
to a tutti.
Stiamo parlando di una disciplina che 
previene anche alcune malattie, non 
è vero? Esattamente. L’arrampicata 
sportiva è propedeutica verso di-
verse patologie come cifosi, lordo-
si e scoliosi. Per certi aspetti que-
sto sport è più completo del nuoto.
Oltre ad essere istruttore Fasi, sei an-
che presidente dell’associazione Ani-
me verticali Avis. Motivo d’orgoglio 
ma anche una grande responsabilità, 
non credi? Sono presidente dell’as-
sociazione da dicembre 2010. Per 
me ricoprire questa carica rappre-
senta un orgoglio, una responsabi-
lità, ma soprattutto un piacere. Vo-
glio dare l’esempio.
Quali sono le specialità dell’arrampi-
cata sportiva? Sono principalmente 
tre: Boulder, Lead e Speed. 
Da poco è stata inaugurata una 
palestra dedicata proprio all’arram-
picata. 
Parlaci della struttura e delle sue ca-
ratteristiche. Innanzitutto volevo ri-
cordare che nel giorno dell’inau-
gurazione hanno provato 596 per-
sone, e già questo per noi è una 
grande soddisfazione. Come ca-
ratteristiche, la nuova palestra è il 
centro più grande d’Italia come su-
perficie arrampicabile nella spe-

cialità Boulder. Entro il 2013 pe-
rò, oltre a diventare centro federa-
le, la struttura in questione sarà la 
più grande anche per praticare Le-
ad e Speed.
Quanti sono gli appassionati di ar-
rampicata nella nostra città? Posso 
dire che il movimento è in crescita. 
Attualmente ci sono 127 iscritti, ma 
gravitano complessivamente attor-
no a questo sport circa 300 per-
sone. Inoltre abbiamo anche una 
squadra giovanile composta da 7 
ragazzi.
Ci sono dei futuri campioncini ad 
Ascoli? Certamente. Segnalo due 
ragazzi in particolare, che stan-
no ottenendo degli ottimi risulta-
ti in ambito giovanile: Andrea Nardi 
e Sara Giuseppetti. Il primo, clas-
se 1996, è campione Italiano Le-
ad difficoltà inoltre si è piazzato 7° 
assoluto nella Coppa Europa, ed 
è entrato nei primi 15 nella Coppa 

del Mondo. La ragazza, nata nel 
1997, è stata finalista ai Campio-
nati Mondiali Boulder. Inoltre si è 
classificata in dodicesima posizio-
ne nella Coppa Europa.
Sappiamo che avete degli obietti-
vi ambiziosi... Il nostro sogno sa-
rebbe quello di ospitare due gran-
di manifestazioni a livello giovani-
le. Parliamo della Coppa Europa e 
della Coppa del Mondo edizione 
2014. Per quella data, avremo tutte 
le credenziali e caratteristiche per 
poterlo fare.
Qual è il motto di valerio Liberi? Uno 
sport che non viene trasmesso in 
tv non vuole dire che sia uno sport 
meno conosciuto. ¢
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TU CONOSCI TIzIANO
di Marcheggiani
Ser
16,00€
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File Toy
di Carlo Lucadei

"Nessuno parla"
l'ultimo video
di File Toy
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... Parli parli parli ma tu 
che ne sai dei sacrifici ...

File Toy all’anagrafe Matteo. Il 
suo ultimo album Grand Theft 
Audio è costituito da 15 tracce 
nude e crude dove mette tutto 
se stesso, il suo passato, il suo 
presente e il suo futuro. Il suo 
passato è impresso sulle pareti 
dei vagoni ferroviari, sui muri 
bianchi anonimi o sulle spente 
e grigie serrande della città. In 
origine era File (da leggere in 
italiano) a cui si è aggiunto il 
suffisso Toy, “[...] perché in un 
mondo in cui tutti si sentono King 
io preferisco essere Toy [...]” (Toy 
in gergo significa scarso). File ha 

una passione innata per lo spray, 
una forma d’arte che lo ha portato 
a realizzare le sue opere anche 
fuori paese, non  senza pochi 
rischi. Il passaggio alla scrittura 
ha inizio dopo l’esperienza ad un 
hip hop camp nel 2009. I suoi 
testi prendono forma e linfa vitale 
dalla vita vera, pochi sono i casi 
in cui sono frutto della fantasia. 
Nel 2012 esce in free download 
Grand Theft Audio, che contiene 
numerosi featuring, tra cui quelli 
con i membri dell’etichetta Glory 
Hole Records.
Le tracce di GTA hanno come 
introduzione alcuni monologhi 
tratti dal film Memento. Cosa 
collega Leonard e File? I tatuaggi: 
a questi ha dedicato una canzone 

che ha scritto insieme a Ramse$.
Di recente è uscito un nuovo 
video ufficiale Nessuno Parla in 
cui File canta in terza persona 
tutte le cose che odia di se stesso 
e le chiacchiere della gente che 
sono dette alle sue spalle ”... parli 
parli parli ma tu che ne sai dei 
sacrifici...”. ¢

Etichetta Glory Hole Records 
http://gloryholerecords.it/



we will rock you

Alessandro Del Vecchio
di Caterina Tancredi

Nella storia della musica 
la voce è da sempre 
lo strumento principe, 
il più istintivo e di 
conseguenza il primo di 
cui si è servito l’uomo 
per creare l’arte sonora. 

Lo strumento vocale è dalle origini 
fondamento dell’espressione 
musicale, e la storia testimonia 
il fascino che esso ha sempre 
esercitato sui fruitori e sui creatori 
di musica. Un fascino dato dalle 
sue infinite possibilità espressive, 
ma anche dal “mistero” che 
per consuetudine avvolge i 
meccanismi fisici e mentali che 
stanno alla base del canto, tanto 
è vero che la letteratura didattica 
e scientifica sull’arte canora è 
stata per secoli – ed è tutt’oggi – 
una delle più fertili nel panorama 
degli studi musicali.
Da queste ricerche 
costantemente in evoluzione 
prendono vita periodicamente 
nuovi metodi di canto, che 
conciliano l’esperienza del 
passato e la tradizione con le 
nuove scoperte scientifiche. 
Tra questi, negli ultimi anni, 
spicca l’innovativo metodo THE 
vOCALIST STUDIO, fondato 
dall’americano Robert Lunte 

in sinergia con medici, grandi 
cantanti e docenti a livello 
internazionale, tra cui l’italiano 
Alessandro del Vecchio; 
musicista, insegnante e 
produttore in ambito mondiale, 
vanta collaborazioni con alcuni 
tra i maggiori artisti internazionali: 
Ian Paice, Glenn Hughe (Deep 
Purple), Steve Lukather (Toto), 
James LaBrie (Dream Theatre), 
ecc…
Da quest’anno l’Accademia 
Lizard ha scelto di affidare il 
dipartimento di Canto moderno 
ad Alessandro Del Vecchio, 
responsabile nazionale per il 
metodo TvS. È previsto un nuovo 
assetto dei corsi con nuovissimi 
studi originali e workouts, un 

programma di tutto rispetto che 
mira a formare artisti padroni dello 
strumento voce, dal punto di vista 
tecnico e stilistico. I principi del 
TVS sono affrontati gradualmente 
durante tutto il percorso di studi 
dell’Accademia, dalla scuola 
primaria sino ai corsi di scuola 
superiore, per offrire agli studenti 
una preparazione di qualità sin dai 
primi mesi di studio e per fornire 
loro delle basi tecniche efficaci 
per affrontare qualsiasi tipo di 
genere e repertorio. Lo studio 
dello styling sarà infatti parte 
fondamentale del programma 
didattico, soprattutto nei livelli 
superiori, così da permettere agli 
studenti di conoscere l’ampio 
spettro di possibilità offerte dallo 
strumento voce, e di scegliere 
l’indirizzo musicale e stilistico a 
loro più congeniale.
Alessandro Del Vecchio sarà 
protagonista di una serie di 
seminari presso l’Accademia 
Lizard di Ascoli Piceno per 
illustrare i principi e le innovazioni 
del metodo TVS, e la sua 
applicazione all’arte del canto. La 
frequenza ai seminari è aperta a 
tutti, ed è prevista la consegna 
di un attestato di partecipazione 
al termine del ciclo di incontri. 
Info: www.lizardascoli.net www.
thevocaliststudio.it. ¢
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RISONANze MAGNeTICHe APeRTe
• Encefalo
• Rachide cervicale
• Rachide dorsale
• Rachide lombo-sacrale
• Articolazione temporo-mandibolare
• Articolare
• Pelvica

eCOGRAFIe
• Collo 
 (tiroide, paratiroide.
 ghiandole salivari, linfonodi)
•  Ghiandole salivari
•  Tiroidea - Paratiroidea
•  Tiroidea + Doppler
•  Mammaria
•  Ascellare
•  Renale - Surrenale - Vescicale

•  Renale + Doppler
• Epatica
• Pancreatica - Splenica
• Pelvica
• Pelvica - Trans. Vaginale
• Testicolare
• Testicolare + doppler
• Addome superiore (fegato, colecisti, 

pancreas, milza, reni)
• Aorta addominale + doppler
• Addome in toto 

(fegato, colecisti, pancreas, 
milza, reni, pelvi, vescica)

• Muscolo Tendinea - Articolare
• Prostatica - Trans Rettale
• Ecodoppler carotideo - Arterioso - 

Venoso
• Ecocolordoppler Arti inferiori
• Ecocolordoppler Arti superiori

Viale Assisi, 88 Villa Pigna di Folignano (AP) | tel.0736.390155-0736.390156 | tel e fax 0736.390256
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piu' sani piu' belli

Foto A: è la foto 
iniziale di un caso 
ortodontico trattato 
dal dott. Feliciani.

Foto B: il caso a fine 
trattamento

La cura dei... Denti storti (I parte)
di Dott. Fabio Massimo Feliciani - Odontoiatra

L’ortodonzia 
è la scienza 
odontoiatrica 
che si occupa 
di diagnosi, 
prevenzione 
e trattamento 
delle 
malocclusioni 
(denti storti). 
Spesso 

sentiamo parlare di apparecchi 
che vengono portati per tanti 
anni: ma che necessità c’è?

Dottor Feliciani, ma è normale che si porti 
un apparecchio per raddrizzare i denti 
5-10 anni? «Diciamo che in genere è 
normale se in quei 10 anni solo alcuni 
sono di terapia attiva. Occorre poi fare 
importanti distinzioni in base all’età del 
paziente portatore dell’apparecchio. 
Infatti se il paziente è adulto l’intervento 
più richiesto è quello di riallineare i 
denti ed in genere i casi si risolvono 
in 2-3 anni: in presenza di dentizione 
definitiva i tempi sono maggiormente 
predicibili rispetto ai tempi di una 
terapia ortodontica di un bambino che 
è condizionata dalla presenza dei denti 
da latte o dentizione mista. Nei bimbi 
inoltre può risultare essere opportuno 
intervenire precocemente ed ecco che i 
tempi della terapia si possono allungare: 
alcune patologie non possono attendere 
e se non le si risolvono subito ed in tenera 
età con “apparecchi intercettivi” (che non 
lavorano sui denti storti, ma sull’assetto 
osteo-muscolo-scheletrico del piccolo 
paziente) non potranno più essere risolte 
successivamente o lo saranno con mille 
difficoltà aggiuntive. Ecco quindi che se 
si inizia con una terapia intercettiva a 
6-9 anni (prima fase) e si prosegue con 
un nuovo apparecchio per il trattamento 
di denti storti a 9-14 anni (seconda fase 
che segue un periodo di monitoraggio 
della permuta dei denti da latte con quelli 
permanenti che finisce a 12-13 anni circa), 
si può facilmente sconfinare in 5-6 anni di 
terapia attiva in un arco temporale di 8-10 
anni. Tenendo ben presente che alla fine 
per avere la certezza che i denti riallineati 
lo rimangano per sempre, oltre che 
programmare controlli periodici, occorre 
l’applicazione di specifici apparecchi 
di mantenimento (e questa può essere 
intesa come terza fase)». 
Quindi quanti anni deve esser portato un 
apparecchio? «Non può esistere una 
regola standard, erroneo pensare che 
esista un apparecchio uguale per tutti, 
che possa risolvere tutto a tutti ed a 
tutte le età. Occorre prender coscienza 
del fatto che pur essendo arrivati sulla 
Luna e su Marte, nonostante esistano 
alcune metodiche di calcolo, ancora 
oggi alla nascita non siamo in grado di 

stabilire con certezza quanto saremo alti 
o bassi, magri o cicciotti, se avremo un 
naso piccolo o grande. Ovviamente vale 
lo stesso discorso per quanto riguarda 
la bocca, non sappiamo ad esempio 
come sarà veloce la permuta dei denti e 
non possiamo prevedere se sui bimbi si 
instaurino negli anni eventuali Sindromi 
Ostruttive Respiratorie naso-faringee 
(responsabili di respirazione orale dalla 
quale scaturirà poi una malocclusione 
dentaria). Come non si riesce a prevedere 
il grado di collaborazione dei pazienti: 
soprattutto se piccoli. Le variabili 
sono troppe, si valuta caso per caso 
ed i pazienti vanno periodicamente 
ricontrollati. Devo purtroppo rilevare che 
nonostante i dentisti cerchino sempre di 
chiarire ai pazienti tutti i passaggi prima 
di iniziare un trattamento ortodontico, 
spesso risulta veramente difficile far 
comprendere la tempistica, la necessità 
delle varie fasi degli spostamenti 
ortodontici e quindi far capire che dopo 
una prima fase ci può esser bisogno di 
una seconda e magari di una terza».
e’ vero che i denti storti possono creare 
asimmetrie scheletriche sul viso? «Si è vero 
che i denti storti possono contribuire a 
creare asimmetrie scheletriche facciali. 
Ed anche disordini posturali dei quali 
si pagherà dazio negli anni. Quindi 
fattori genetici scheletrici (correggibili 
in fase intercettiva sino a 9 anni) e 
malposizionamento dei denti (correggibili 
dagli 8 anni in su) e sindromi respiratorie, 
certamente se non opportunamente 
trattate contribuiscono a generare 
asimmetrie scheletriche: in questi casi 
più tardi si interviene più risulterà difficile 
correggere tali difetti (nei casi gravi si 
potranno risolvere solo chirurgicamente). 
I denti storti si possono sempre…
raddrizzare negli anni: le ossa storte del 
viso e della faccia purtroppo no».
Quanto costa mettere un apparecchio? «Il 
costo di un trattamento ortodontico è 
dipendente da troppe variabili: dipende 
dalla diagnosi, da quanti apparecchi 
servono, dal tipo di apparecchio e dagli 
anni di trattamento. E’ difficile far capire ai 
pazienti che lavorare con un apparecchio 
su una sola arcata dentaria per 2 anni, 
non è la stessa cosa che lavorare su 
entrambe le arcate per 5 anni e con 3 
diversi apparecchi: procedure queste 
ultime più articolate, complesse e costose 
messe in atto non per masochismo del 
dentista, ma per far si che il risultato 
finale ottenuto preveda che i denti dritti 
rimangano poi tali per sempre e non per 
qualche anno. Quindi dico che anziché 
fidarsi del prezzo, occorre fidarsi del 
proprio dentista…».
Dottore, un consiglio ai lettori che si 
apprestano a mettere un apparecchio… «I 
pazienti troppo spesso pensano alle cose 
grandi (tipo l’apparecchio per raddrizzare 

i denti) perdendo il riferimento con le cose 
quotidiane: tipo la prevenzione, il controllo 
carie e l’igiene orale professionale. Anche 
qui il pensiero comune crede che durante 
una ortodonzia i controlli vanno in…
pensione quando invece andrebbero 
intensificati! In certi casi l’apparecchio 
può aspettare anche anni per essere 
messo, mentre la cura della carie no: 
più si aspetta a curare una carie, più 
questa diventerà grande, più sostituzione 
di tessuto dentale il dentista dovrà fare 
quando la curerà. E’ poi tanta igiene 
orale».
Ci sono novità in campo di ortodonzia 
invisibile? «Chiariamo che questa 
ortodonzia è rivolta principalmente 
a pazienti adulti che non vogliono 
far vedere gli antiestetici attacchi dei 
tradizionali apparecchi. Ci sono diverse 
novità, ma per trattare in maniera 
esaustiva questo argomento è il caso 
di darci appuntamento al prossimo 
numero di Piceno 33 dove sarà ospite di 
questa rubrica il dott. Vincenzo Quinzi, 
professore a contratto presso l’Università 
degli Studi di L’Aquila e specialista in 
Ortodonzia: sarà lui a parlarci delle novità 
sugli “apparecchi invisibili”». ¢
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save the eyes

L’importanza di idratare
di Giuseppe D’Angelo - Ottico

L’arros-
samen-
to e il bru-
ciore so-
no spes-
so asso-
ciabili a 
uno scar-
so bilan-

ciamento idrico.
L’acqua è un elemento 
fondamentale per la sa-
lute della superficie ocu-
lare in qualsiasi sogget-
to, a ogni età. 

Non esiste nessun sistema orga-
nico il cui sviluppo non sia influen-
zato dall’acqua e anche il cor-
po umano necessita di un cor-
retto bilanciamento idrico. Pos-
siamo affermare con certezza 
che è preziosa come l’aria, calco-
lando che il corpo di una perso-
na adulta è costituita per il 50/60 
% dall’acqua. L’occhio ha biso-
gno di acqua e se la sete rappre-
senta la sentinella della disidrata-
zione, il bruciore e l’iperemia sono 
indice di carenza dell’acqua stes-
sa. Naturalmente, quando parlia-
mo di occhio rosso lo paragonia-
mo a un occhio secco, proprio 
perché l’arrossamento e il brucio-

re sono quasi sempre associabi-
li a uno scarso bilanciamento idri-
co. L’occhio secco viene definito 
come un disordine della superfi-
cie oculare associato a una man-
canza o una diminuzione della 
qualità o quantità del film lacrima-
le. Gli studiosi americani indica-
no con il termine di “building syn-
drome” il problema della secchez-
za oculare non patologica, deter-
minata dall’ambiente in cui si vi-
ve e si lavora. A volte le abitudi-
ni scorrette derivano da equilibri 
tipici di attività professionali, per 
esempio il caso del rapporto son-
no-veglia dei trasportatori nottur-
ni. La nostra società inoltre ci por-
ta spesso alla riduzione della pos-
sibilità lavorativa all’ aria aperta, 

perché le attività costringono or-
mai la maggior parte delle perso-
ne a uffici con aria condizionata. Il 
consiglio primordiale era quello di 
usare la lacrima artificiale, ma og-
gi, dopo diversi approfondimenti 
è consigliabile oltre alla suddetta 
l’uso di integratori del film lacrima-
le. L’acqua è vitale per ogni esse-
re vivente; per l’occhio è assoluta-
mente importante, perché rappre-
senta il maggior costituente del 
film lacrimale. Il film lacrimale ha le 
proprietà di idratare e mantenere 
umida e integra a totalità della su-
perficie oculare. La carenza di ac-
qua causa fastidi, bruciori, dise-
pitelizzazioni a carico degli epite-
li e riduzione della qualità visiva. 
Gli integratori lacrimali hanno l’uti-
lità di migliorare la stabilità del film 
lacrimale, sia nei portatori di len-
ti a contatto, sia nei non portato-
ri. La scelta dell’integratore lacri-
male Optox, deve essere influen-
zata dal deficit lacrimale specifi-
co del soggetto, valutabile in base 
ai test qualitativi e quantitativi del-
la lacrima. 
Per informazioni specifiche dell’ar-
rossamento dell’occhio e sui pro-
dotti Optox visitate il nostro pun-
to vendita Effetto Ottico dove per-
sonale specializzato risponderà a 
tutte le vostre domande. ¢
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qua la zampa

La beauty farm più grande d'Italia
di Francesco Lazzarini

La C.I.A.M. S.r.l. di 
Ascoli Piceno è un’a-
zienda marchigiana in 
forte crescita che si 
occupa di distribuzione 
di prodotti, accessori e 
medicinali per animali in 
Italia e all’Estero. 

La proprietà ha sempre voluto 
mantenere ben salde le radici 
nella terra dove l’azienda è nata e 
cresciuta e in quest’ottica conti-
nua ad investire nel suo territorio 

come in questo caso: costruendo 
una beauty farm self service 24 
ore su 24 per cani e gatti, la più 
Grande d’Italia! Situata dietro la 
stazione ferroviaria di Ascoli già 
durante la sua realizzazione è 
divenuta un modello di studio nel 
suo settore, tanto che la Wash 
Dog Italia che l’ha realizzata, la 
utilizza come punto di riferimento 
in Italia. Tra le novità che presenti 
in essa: il primo Pet Shop Au-
tomatico 24 su 24 contenente i 
prodotti distribuiti da C.I.A.M., il 
primo di una seria a cui ne segui-

ranno altri che verranno installati 
in varie città. Tanti i servizi inno-
vativi che in essa vengono offerti 
7 giorni su 7, 24 ore su 24, tra i 
quali: la lavanderia, servizio che 
dà la possibilità di provvedere al 
lavaggio degli indumenti e degli 
accessori tessili utilizzati dal fe-
dele amico. L’area fitness dove si 
trova un vero e proprio tappeto 
rotante (tapis roulant), tecnologia 
e praticità d'uso, ma concepito 
e realizzato appositamente per 
essere utilizzati dagli animali. 
Ancora, Oxydry, un trattamento 
a secco, totalmente ecologico e 
innovativo che, grazie al suo sofi-
sticato dispositivo, eroga un soffio 
di aria con la corretta miscela tra 
ossigeno e ozono che permette 
non solo la pulizia approfondita, 
ma soprattutto l’igienizzazione 
perfetta del pelo e della cute. Il 
Lavaggio Vero e Proprio, lo Shop 
Automatico 24 in cui è possibile 
acquistare prodotti ed accessori 
per animali, il bar per Cani e Gatti. 
Tutti i servizi sono utilizzabili at-
traverso una tessera ricaricabile 
personale (la sottoscrizione della 
card è gratuita) con cui accedere 
in ogni momento a tutte le attrez-
zature, in un ambiente funzionale 
e sicuro, dove tutti i costi sono a 
consumo e non a tempo. ¢

All'interno anche una 
lavanderia self service solo per 
indumenti e accessori del cane, 
gatto, cavallo come: tappetini, 
cappottini e sottosella

visita il sito internet
www.washdogascolipiceno.it
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fantasy room

Lupo Alberto
di Maurizio Vannicola

Nato dalla matita di 
Silver, nome d'arte di 
Guido Silvestri, Lupo 
Alberto è ormai un'icona 
dell'immaginario italiano. 

La sua prima comparsa si ha nel 
1974 sul Corriere dei ragazzi ma 
sarà nel 1985, dopo varie uscite ir-
regolari, che nascerà il suo mensile 
ufficiale, oggi pubblicato dall'Mck. 
Incarnazione del giovane disoccu-
pato, idealista e ribelle, le sue pri-
me avventure lo vedono scon-
trarsi con il cane Mosè, un bobtail 
messo a guardia della fattoria dei 
McKenzie, che vuole protegge-
re il pollaio dagli attacchi di Alber-
to, che ha però come unico scopo 
raggiungere la gallina Marta, la sua 
storica fidanzata. 
All'inizio Silver disegnava i perso-
naggi tutti con una fattezza peroi-
dale e con le gambe attaccate let-
teralmente, nel corso del tempo il 
tratto ha subito un'evoluzione e i 
personaggi sono diventati sempre 
più antropomorfi e le gambe han-
no una posizione più umana. Un 
cast ricco di personaggi che vede 
affiancarsi ad Alberto, a Marta e al 
cane Mosè anche la talpa Enrico 
e sua moglie Cesira, il colto maia-
le Alcide, Alfredo il tacchino eclet-
tico e non dimentichiamo Silvietta, 

la passera scopaiola studentessa 
di medicina. 
Spesso il perno della storia ruota 
intorno ai lunghi dialoghi tra Enrico 
la talpa, incarnazione dell'italiano 
medio, e Lupo Alberto, anarchico 
e rivoluzionario. Ricco di gag ero-
tiche, non scade però mai nel vol-
gare e tratta spesso tematiche con 
un risvolto sociale come la guerra, 
la politica, l'omosessualità e la dro-

ga, sempre con ironia e con gran-
de intelligenza. 
Dalle strisce a fumetti hanno poi 
avuto vita un videogioco e nel 
1997 una serie tv di due stagio-
ne che ha raccolto su Rai Due una 
media di 2 milioni di spettatori. Te-
stimonial dell'associazione italiana 
narcolettici, ha anche una sua ru-
brica fissa sul settimanale Tv Sorri-
si e Canzoni. ¢

in collaborazione con l'associazione culturale Dimensione Fumetto

34 | Piceno33 novembre 2012



eureka!

Intelligenza Artificiale
di Andrea "Nonno" Coccia

Quanti di voi hanno 
sentito parlare o 
giocavano da piccoli 
con Emiglio Robot, il 
robottino alimentato 
a musicassette che 
parlava a seconda del 
tasto premuto durante la 
riproduzione, o 2-XL? 

Si tratta di due giocattoli datati, 
abili a far sembrare di esser dota-
ti di un cervello umano, così da di-
ventare una sorta di amichetti spe-
ciali per i bimbi che con loro si in-
trattenevano. Possedevano ciò 
che chiamiamo “Intelligenza Artifi-
ciale”, che ai tempi sembrava qual-
cosa di strabiliante. Fondamentale 
per questa materia è stato l’appor-
to di Alan Turing, matematico bri-
tannico, che nel 1950 ha formulato 
un test, secondo il quale un uomo 
deve interloquire in remoto con un 
individuo (a esempio oggi si può 
usare una chat), senza specificare 
se sia un computer o una perso-
na; se il computer riesce a far cre-
dere che sia un umano, viene defi-
nito pensante e quindi con un’intel-
ligenza paragonabile a una perso-
na. Esempi con cui abbiamo avu-
to probabilmente a che fare so-
no gli assistenti virtuali che trovia-
mo nei siti web di alcune compa-

gnie, a cui si possono chiedere in-
formazioni per eseguire una deter-
minata azione; più eclatante il ca-
so di Watson, un supercomputer 
che ha battuto i due campioni sto-
rici di Jeopardy, un quiz TV ameri-
cano dove i concorrenti, in base a 
suggerimenti forniti dal presentato-
re, devono indovinare la domanda 
esatta. L’obiettivo degli scienzia-
ti è riuscire a emulare il funziona-
mento della nostra materia grigia, 

che per ora pare irraggiungibile, 
sia per motivi tecnici che per que-
stione etiche (il fatto di poter creare 
androidi capaci di integrarsi nella 
popolazione come fossero umani) 
che dovranno sicuramente esser 
sbrogliate quando sarà il momen-
to. Sono tanti coloro che ci stanno 
provando: ultimamente in Google, 
usando 16.000 processori colle-
gati tra loro, sono riusciti a far ap-
prendere alla macchina il concet-
to di gatto servendosi di una ripro-
duzione video da far “guardare” al 
calcolatore, un po’ come facciamo 
noi umani, quando osserviamo co-
se che non abbiamo mai visto pri-
ma. Eh si, ne è passato di tempo 
dal caro Emiglio Robot... ¢

Watson,
il Supercomputer
vince
a Jeopardy
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la vero di ascoli

VINI
FIRMANUM

Via G. Verdi, 49/53 | Porta Cappuccina | Ascoli Piceno 
telefax 0736.403833 | mobile 329.6143572 | firmamarco@libero.it

Ad Ascoli e zone limitrofe la 
tradizione Hallowinara è recente. 
Fino a 13 anni fa nessuno sapeva 
che cos'era Halloween, poi hanno 
cominciato a esserci le prime feste 
in casa e adesso ti vengono a 
rompere le scatole in casa mentre 
nel pomeriggio pre-festivo te ne 
stai svaccata a vedere le puntate 
arretrate di "Tempesta D'Amore". 
Ma finché sono creature 
innocenti a bussare alla porta 
ok, il problema è rappresentato 
dagli step successivi. Lo step 
successivo del dolcetto scherzetto 
è la festa delle superiori, dove i 

costumi tipici sono quelli della 
strega e del vampiro. Io non so 
a quale iconografia si ispirino le 
signore costumate, ma da quando 
vedono streghe in tacco quindici 
minigonna e calze a rete? E da 
quando l'iconografia del vampiro 
è quella del belloccio ripulito con 
la camicia sbottonata?. Le streghe 
da che mondo è mondo sono 
brutte storte e coi porri sul naso, i 
vampiri che conosco io sono quelli 
di Murnau, gobbi, con la pelate 
e le unghie lunghe e arricciate. 
Insomma a me più che vestiti 
da Halloween questi ragazzini   
sembrano vestiti da battaglia... Di 
cuscini. 
Altro step che suscita su di me 
pietismo a vagonate sono le 
signore sopra la trentina che si 
riscoprono affascinate dall'occulto 
e decidono di accendere falò 
sulla spiaggia e fare danze 
propiziatorie. L'importante è non 

finire bruschiate in mezzo al falò 
per poi passare il ponte dei morti 
al reparto grandi ustioni. 
Il metodo migliore per festeggiare 
l'arrivo di novembre  è quello 
rustico: 
1. Cominciare il prosciutto. È 

tempo di arrotare i coltelli da 
villi e darci dentro affettando il 
prosciutto a modo dei norcini! 
A mani nude! 

2. Tappare il vino cotto e trincare 
con gli amici di vecchia data 
ricordando le peggiori figure. 
Invece di scatenarvi in balli 
e canti scatenatevi con una 
partitona a briscola! 

3. Il dolce: ma quali dolcetti 
confezionati piene di calorie e 
conservanti! Dolci tipici come 
le fave e le ossa dei morti 
affogate in una botte di mistrà, 
o di anisetta! Perché quando i 
dispiaceri sono troppi meglio 
stordirli con l'alcool.
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in cucina con Maurizio

Plumcake
alle castagne 
Per un dolce San 
Martino una soffice 
alternativa 
al castagnaccio.

Questi gli ingredienti: 600 gr di 
castagne, 230 gr di zucchero, 5 
uova, panna montata, sale.

Bolliamo le castagne, 
sbucciamole e setacciamole 

con uno schiacciapatate. 
Montiamo i tuorli con lo zucchero 
e uniamo il tutto alla purea di 
castagne. Montiamo a neve gli 
albumi con un pizzico di sale 
e aggiungiamolo all'impasto. 
Versiamo il tutto in uno stamp 
foderato di carta antiaderente 
e mettiamo in cottura a forno 
preriscaldato a 180° per circa 40 
minuti. Lasciamola raffreddare, 
tagliamone una fetta, decoriamola 
con della panna montata e... Il 
piatto è servito!
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Idee e consigli 
rubate qua e là!

www.primapaginaonline.it
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